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PROVVEDIMENTO N. 06 DEL 12/10/2016 

OGGETTO: NOMINA DELEGATO TECNICO AREA5 GIOVENTU’. 

VISTO il Dlgs n. 178/2012 del 28/09/2012 con il quale è stata approvata la riorganizzazione dell’Associazione 

italiana della Croce Rossa; 

VISTO lo statuto dell’Associazione della Croce Rossa Italiana – Comitato di Aosta, allegato B dell’atto costitutivo 

pubblico depositato in Aosta il 3/08/2016 n. 3012 Serie 1T; 

VISTA la delibera n. 7 del 24/06/2016 del Consiglio Direttivo Nazionale di nomina del Socio CRI Renato Malesan 

Commissario del Comitato CRI di Aosta con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; 

VISTO il Regolamento sull’organizzazione, le attività, la formazione e l’ordinamento dei Volontari approvato dal 

Consiglio Direttivo Nazionale con delibera n. 34 del 23/09/2016 ed entrato in vigore l’1/10/2016; 

CONSIDERATO che nell’assemblea dei giovani CRI del Comitato di Aosta tenutasi ad Aosta il 8/10/16 è stato 

indicato all’unanimità dei presenti il volontario CRI Manuel ZAVATTA quale delegato tecnico dell’area5 – gioventù; 

ACQUISITA la disponibilità del volontario CRI Manuel ZAVATTA, a ricoprire il ruolo di cui alla nomina del presente 

provvedimento e che lo stesso ha dimostrato, nell’ambito delle attività finora svolte all’interno dell’Associazione 

della Croce Rossa Italiana, la propria adesione ai Principi di Croce Rossa e possiede capacità organizzative ed 

esperienza pregressa; 

PRESO ATTO che i Volontari C.R.I. che ricoprono le cariche associative elettive previste dallo Statuto, nonché i 
Delegati Tecnici ed i responsabili di attività e progetti specifici incaricati ai vari livelli associativi sono considerati in 
“servizio attivo” ai sensi dell’ art. 7 comma 3 punto b del Regolamento sull’organizzazione, le attività, la 
formazione e l’ordinamento dei Volontari approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale nella seduta del 23/09/2016 
entrato in vigore l’1/10/2016; 
 

DISPONE 

1. Di nominare il volontario CRI Manuel ZAVATTA Delegato Tecnico Locale per l’Area 5 – Gioventù; 

2. Di dare atto che il presente provvedimento è efficace a partire dalla data vigente. 

 

Copia del presente provvedimento è trasmesso: 

 Al Commissario Regionale 

          Il Commissario 

                     Renato MALESAN 
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